
■ Le associazioni, i sindacati, le
aziende, gli enti pubblici e privati
che animano e muovono Brescia
hannoil propriocentrodi progetta-
zione per andare a prendere quei
fondi europei che negli ultimi anni
sono rimasti per molti versi «intoc-
cabili».
Sichiama associazione «Atelier Eu-
ropeo» e i soci fondatori sono di pe-
so: Forum del Terzo Settore di Bre-
scia, Centro Servizi per il Volonta-
riato, Cgil, Cisl e Consorzio Koi-
non; Avis e San Vincenzo hanno
già accordato il proprio sostegno.
Centomila euro il capitale iniziale,
una sorta di fondo di rotazione che
si intende ricostituire ogni anno
grazie ai progetti promossi e finan-
ziati dall’Unione. L’iter che ha por-
tato alla fondazione ufficiale
dell’associazione lo scorso 9 mag-
gio - Festa dell’Europa - è partito
circaun anno fa con l’appoggiodel-
lo Ster, la Sede territoriale di Regio-
ne Lombardia, che ha accompa-
gnato i soci fondatori in questo
cammino. Nel frattempo sono stati
organizzati due corsi formativi per
progettisti sociali particolarmente
tarati sulla sconfinata materia dei
fondieuropei:si vuoleinsomma es-
sere pronti per la nuova corsa che
partirà fra pochi mesi.
Nel2014inizierà infatti il nuovo set-
tennato della programmazione
dell’Ue, si apriranno quindi pro-
grammi e linee di finanziamento
che potenzialmente potrebbero fi-
nanziare innumerevoli attività che
vengono svolte a Bre-
scia; linee di finanzia-
mento sulle quali, fino
ad oggi, il sistema Bre-
scia ha colto pochissi-
me opportunità.
«Il difficile momento
che stiamo vivendo - di-
chiara il presidente Ur-
bano Gerola - ha ridotto
drasticamente le risor-
se che nel Bresciano so-
no a disposizione del
non profit per lo svolgi-
mentodelleproprieatti-
vità. Abbiamo così creato un grup-
po diprogettisti esperti che si riuni-
scono periodicamente nell’Atelier
Europeoe fornisconogratuitamen-
te aiuto e consulenza alle associa-
zioni per attingere ai finanziamen-
ti europei».
Gratuitamente perché il costo del-
la stesura del progetto non costerà
nulla alle realtà proponenti e sarà a

carico dell’Atelier che punta sul
buon esito e il finanziamento da
parte dell’Ue. Una progettazione
che deve essere quindi program-
mata ed oculata per portare, in ba-
se alle idee progettuali ricevute, ad
una cernita di circa venti progetti
annuisu cui investiretempo erisor-
se : «Per intervenire in maniera effi-
cace - ci raccontano la vice presi-
denteMargheritaRoccoe ilsegreta-
rioAngelo Patti - abbiamo già orga-

nizzato diversi Focus
Group sui temi dei gio-
vani, degli anziani, de-
gli immigrati,deidisabi-
li e altri ancora, a cui so-
no stati invitati tutti co-
loro che sul territorio
bresciano si occupano
diqueste tematiche (As-
sociazioni, Enti Pubbli-
ci, Cooperative, Parroc-
chie,ecc.) dando la pos-
sibilità ad ogni parteci-
pantediesprimerequel-
licheritienesianoimag-

giori bisogni sul territorio brescia-
no sul tema e quali le possibili solu-
zioni. A noi poi il compito di fare
sintesi e di cercare le fonti di finan-
ziamento adatte. Una ricerca che
verrà agevolata da Casa Lombar-
dia, la rappresentanza territoriale
della nostra Regione con sede a
Bruxelles, cuore pulsante e motore
delle politiche comunitarie.

■ Progetti, interventi sul
territorio, occupazione,
volontariato ma anche mobilità,
cittadinanza europea piena,
occasioni e positività da cogliere e
respirare.
L’Atelier Europeo vuole essere un
volano di ottimismo rispetto alla
tematica Europa, vista troppe
volte come un vincolo imposto
dall’alto, un catalizzatore di
problemi e di burocrazia, invece
che un pozzo di opportunità. Un
nemico insomma, più che un
amico.
Un canone che a Brescia ora vuole
essere ribaltato con la convinzione
che non esisterà una vera Unione
fino a quando i cittadini non si
sentiranno veramente europei. A
questo proposito esistono molte
possibilità: dai viaggi, agli scambi,
alle esperienze di lavoro, ai

convegni, ai corsi, ad un vero e
proprio catalogo di opportunità
per capire che l’Europa è un
appuntamento che non possiamo
permetterci (nuovamente) di
mancare.
La nuova associazione Atelier
Europeo intende condividere in
città e in provincia queste
opportunità: è l’inizio - la fase di
start-up - di un progetto che vuole
essere di lungo respiro e che punta
a portare la nostra provincia fra i
protagonisti del prossimo
settennato Europeo 2014/2020.
A tal proposito Regione
Lombardia ha deciso di mettere a
disposizione gli uffici e i
funzionari di Brescia e di Bruxelles
e di condividere l’esperienza
dell’Atelier quale esperienza pilota
per fare entrare a pieno titolo il
Terzo settore nell’Ue.

VOLONTARIATO

IL NODO
Con la crisi

le risorse raccolte
nel Bresciano

sono diminuite
Dall’Unione

possibile reperirne
di nuove

Portare i fondi Ue a Brescia:
la mission di «Atelier Europeo»
La nuova associazione è nata il 9 maggio dopo un anno di lavoro
Fondatori sono Forum del Terzo Settore, Csv, Cisl, Cgil e Koinon

Unnuovostrumento
■ L’associazione «Atelier Europeo» è stata
simbolicamente istituita il 9 maggio, giorno
della Festa dell’Europa: nella foto, da sinistra,
Urbano Gerola (Csv), Margherita Rocco (Forum
Terzo Settore), Damiano Galletti (Cgil), Enzo
Torri (Cisl) e Marco Menni (Koinon)

■ Lascadenza perla presen-
tazione della nuova «Scheda
mantenimento requisiti di
iscrizione nei Registri regio-
nali/provinciali anno 2012»
da parte delle associazioni è
stata prorogata al 30 settem-
bre 2013.
La nuova modalità di compi-
lazione telematica ha creato
infatti quest’anno non pochi
problemi: Regione Lombar-
dia ha quindi deciso di allun-
gare di tre mesi il termine per
portare a termine la compila-

zione della scheda in questio-
ne.
IlCsvdiBresciamette adispo-
sizione un servizio di suppor-
to alla compilazione delle
schede di mantenimento dei
requisiti rivolto alle organiz-
zazioni di volontariato, asso-
ciazioni di promozione socia-
le, associazioni senza scopo
dilucroexlege 28/96, associa-
zioni di solidarietà famigliare
ex lege 23/99 e Centri di Aiuto
alla Vita. Il servizio fornito è
gratuito.

Mantenimento requisiti,
proroga a settembre

■ L’Agenzia delle Entrate ha pub-
blicato gli elenchi definitivi degli
enti iscritti al riparto del 5 per mil-
le.
Glielenchi degli Entidel volontaria-
to e delle Associazioni sportive di-
lettantistiche sono stati aggiornati
ed integrati per eliminare duplica-
zioni, correggere dati anagrafici er-
rati e per inserire enti riammessi a
seguito della verifica di errori di
iscrizione.
I legali rappresentanti degli enti
del volontariato devono trasmette-
re, entro il 1° luglio 2013, tramite

raccomandatacon ricevuta diritor-
no, alla Direzione regionale
dell’Agenzia,una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà atte-
stante la persistenza dei requisiti
che danno diritto all’ammissione
all’elenco. La dichiarazione va re-
datta su modello «Dichiarazione
sostitutiva - Onlus ed Enti del vo-
lontariato»conforme a quello pub-
blicato sul sito. Alla dichiarazione
sostitutivava allegata, a pena di de-
cadenza,copiadel documentodiri-
conoscimento del legale rappre-
sentante che sottoscrive.

Cinque per mille, pubblicati gli elenchi definitivi
Aggiornate le liste esistenti. Ora va autocertificata la persistenza dei requisiti

Dall’Agenzia delle Entrate gli elenchi del 5 per mille

CON IL SOSTEGNO DELLA REGIONE

Un volano di ottimismo per il territorio e le iniziative solidali

Una mano... dall’Europa
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